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2a edizione 

 

WEBINAR E LABORATORI DIDATTICI 

Didattica a Distanza 

docenti ambiti territoriali di Lecco 

 

 

 

 

La scuola polo per la formazione della provincia di Lecco in collaborazione con la rete di scopo ICT, in                   

considerazione dell’elevato numero di richieste pervenute a conclusione della prima edizione di laboratori             

dedicati alla DAD, organizza ulteriori 21 interventi formativi rivolti ai docenti della scuola dell’infanzia,              

primaria, secondaria di primo e secondo grado della nostra provincia per supportare gli insegnanti nella               

gestione delle attività formative attraverso la didattica a distanza DAD. 

 

 

Per questa seconda edizione sono stati aggiunti webinar e laboratori dedicati in modo             

specifico alla scuola dell’infanzia e alle tematiche dell’inclusione. 

 

 

 

 

Gli interventi formativi saranno di due tipologie: webinar e laboratori didattici. 

 

● I webinar (pillole) si rivolgeranno ad un numero molto ampio di docenti e saranno occasione di                

presentazione e approfondimento di strumenti per la didattica on line. 

 

● I laboratori (labs) si rivolgeranno ad un numero limitato di insegnanti, massimo 15. 
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Di seguito si riportano gli argomenti, le modalità d’iscrizione, i formatori associati ai corsi e le                

date dei corsi proposti. 

 
 
 
 
 

WEBINAR - PILLOLE 

 

 

Webinar di due ore per illustrare tool e app di G-Suite for Education, ma anche utilizzo di YOU TUBE e                    

OPEN BOARD e tante altre proposte. 

 

Modalità di iscrizione: iscriversi tramite il pulsante scegliendo tra le proposte; è possibile iscriversi              

anche a più di una pillola in base agli interessi personali.  

Il corso si attiverà al raggiungimento di 15 iscritti, è possibile iscriversi a ciascuna pillola fino a 2 giorni                   

prima rispetto alla data di erogazione.  

Verrà inviata un’e-mail di conferma il giorno prima con il link per poter accedere al webinar.  

Si raccomanda di prestare attenzione all’inserimento della mail, unico canale di contatto. 

 
 

INFANZIA  

 
WEBINAR data orario formatore iscrizione  

Pillola per comunicare costruendo 
un ebook interattivo 

8 maggio 16.00-18.00 MAPELLI 
 

Pillola per raccontare una storia 
costruendo un personaggio a 
distanza. 

13 maggio 16.00-18.00  
MAPELLI  

Pillola: traduzione di una storia 
illustrata a partire dal portale 
www.storyweaver.org.in 

18 maggio 15.00-17.00 MAURI 
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PRIMARIA  

 
WEBINAR data orario formatore iscrizione  

Pillola: Openboard applicazione di 
lavagna interattiva 

12 maggio 15.00-17.00 AIROLDI 
 

Pillola Google presentation e 
screencasting 

14 maggio 15.00-17.00 SOZZI 
 

 
 
 
 
 
 
 
INCLUSIONE (per tutti) 

 
WEBINAR data orario formatore iscrizione  

Pillola: Gli strumenti di controllo 
remoto 

8 maggio 15.00-17.00 MAURI 
 

 
 
 
 
PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

WEBINAR data orario formatore iscrizione  

Gamification 11 maggio 15.00-17.00 GIANOLA 
 

Pillola Google Drive 11 maggio 16.00-18.00 MERLINI 
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Pillola G-Suite creare un sito 
inserendo tutte le attività realizzate 
con le app di Google 

12 maggio 16.00-18.00 PINO 
 

Canale Youtube per la didattica 13 maggio 15.00-17.00 MERLINI 
 

Pillola openshot (video editing) 13 maggio 15.00-17.00 AIROLDI 
 

 
 
 
 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
 

WEBINAR data orario formatore iscrizione  

PIllola: impariamo a muoverci 
dentro le wiki seguendo una 
wikibussola 

13 maggio 15.00-17.00 MAURI 
 

 
 
 
 
 

LABS 

 

 

LABS di tre ore per progettare insieme e conoscere strumenti utili per poter lavorare poi in autonomia;                 

questa formula prevede una modalità laboratoriale.  

 

Modalità di iscrizione: iscriversi tramite il pulsante scegliendo tra le proposte; è possibile iscriversi              

anche a più di un labs in base agli interessi personali. Il corso si attiverà al raggiungimento di 8 iscritti ed                     

è riservato a massimo 15 insegnanti. 

È possibile iscriversi al labs fino a 2 giorni prima rispetto alla data di erogazione. 

Verrà inviata un’e-mail di conferma il giorno prima con il link per poter accedere al laboratorio.  

Si raccomanda di prestare attenzione all’inserimento della mail, unico canale di contatto. 
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INFANZIA  

 
LABS  data orario formatore iscrizione  

Realizzare attività utilizzando 
meet,presentazioni di google, foto, e 
strumenti di registrazione audio e 
video, 

7 maggio 15.00-18.00 PINO 
  

Ti racconto una storia ... Strumenti 
per realizzare narrazioni 
multimediali adatte all'età, offrendo 
anche alcune attività interattive 

11 maggio 14.00-17.00 SOZZI 
 

 
 
 
PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

LABS data orario formatore iscrizione  

realizzazione di attività in flipped 
classroom; realizzazione di attività 
didattiche a gruppi sull'argomento 
il corpo umano; utilizzo degli 
strumenti google a seconda del 
grado di conoscenza delle app dei 
docenti. 

14 maggio 15.00-18.00 PINO 
  

Una piattaforma alternativa e 
rispettosa della privacy per la 
didattica a distanza: Chamilo 

15 maggio 14.00-17.00 MAURI 
 

Realizzazione di un escape room 
digitale 

18 maggio 14.00-17.00 SOZZI 
 

Pensa, crea e condividi. Con gli 
strumenti presentati realizziamo, in 
condivisione, un semplice sito con 
google dove inseriamo e 
condividiamo il materiale per la 

18 maggio 14.00-17.00 AIROLDI 
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DAD. 

Realizzazione di attività in flipped 
classroom; visite guidate virtuali 
realizzate con google 
earth,maps,presentazioni,document
i e condivisione in drive e utilizzo 
sites di google 

19 maggio 15.00-18.00 PINO 
 

 

Creare schede interattive online con 
autocorrezione con report per il 
docente 

25 maggio 14.00-17.00 SOZZI 
 

 
 
 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
 

LABS data orario formatore iscrizione  

Una piattaforma alternativa ei 
rispettosa della privacy per la 
didattica a distanza: Moodle 

12 maggio 14.00-17.00 MAURI 
 

 

 

Naturalmente tutti i corsi saranno erogati attraverso la formazione a distanza come previsto dalla nota               

del MI 3704 del 27 marzo 2020 in conformità a quanto previsto dal DPPR prot n.278 del 6/3/2020.  

 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di diffondere con tempestività ai docenti queste proposte formative in               

modo da consentire loro di provvedere alle iscrizioni in tempo utile. 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico Cpia Lecco 

Renato Cazzaniga 

 

 

 Dirigente scolastico IIS Parini Lecco 

Raffaella Maria Crimella 
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